TRANSIZIONE DI SUCCESSO DA
VET A UN LAVORO

Titolo: OLSO HELSFYR-MODEL
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Norvegia
Lingua: Inglese

Olso Voksenopplæring (educazione degli adulti) Helsfyr ha un grande successo
educando i nuovi arrivati a chef, pedagoghi e operatori sanitari. Il modello
combina la formazione professionale con corsi di lingua specifici per il
commercio e l'apprendistato dal primo anno di istruzione. L'istruzione dura 4
anni e il livello di tirocinio rispetto all'istruzione aumenterà gradualmente. Il
lavoro è svolto in collaborazione con NAV (The Norwegian Labor and Welfare
Administration) e le organizzazioni professionali pertinenti.

Pagina web: https://helsfyr.oslovo.no/

Titolo: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Danimarca
Lingua: Inglese

In Danimarca, abbiamo una carenza di personale istruito nella maggior parte
delle aree di VET, per cui i posti di lavoro sono quasi garantiti. Tuttavia,
l'istruzione e la formazione professionale danese richiede requisiti relativamente
elevati. In un contesto danese, quindi, la sfida di assicurare la transizione verso
l'occupazione è più incentrata sulla formazione per l'ammissione e sulla garanzia
del completamento del l'istruzione.
L'istruzione sanitaria danese SOSU ha avuto successo con un corso di base
esteso che ha offerto corsi culturali e danesi mirati, nonché formazione sociale e
sanitaria. Il corso era di 60 settimane, ma ora è stato abbreviato a causa di
decisioni politiche. Il corso è ora incentrato sulla formazione per i requisiti di
ingresso, e significa che gli studenti devono ottenere un certo livello di lingua
danese e matematica.
Video: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Title: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Type of resource: Program, adult education
Country: Denmark
Language: English

UC Plus è un centro di formazione danese che offre corsi di danese e
formazione nel settore dei trasporti. Nell'ambito di un accordo con le
compagnie di autobus danesi, in conformitá con il programma di educazione di
base all’integrazione (IGU), offrono ai rifugiati e ai familiari ricongiunti una
formazione per autisti di autobus di due anni. La formazione prevede corsi per
autisti di autobus e tirocini retribuiti in azienda. Inoltre ci sono buone
opportunità per il passaggio ad un posto di lavoro ordinario.
Pagina web: https://ucplus.dk/igu-bus/
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